DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 06.05.2008
Oggetto: Pubblicità radio, vela mobile e Motion display P.zza Bra e Via Mazzini,
distribuzione volantini per l’estate zeviana 2008.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 48 del 11.03.2008, eseguita ai
sensi di legge, avente come oggetto “Approvazione manifestazioni Estate 2008 incarico
Associazione Culturale A.M.J. di Zevio per la realizzazione di parte degli eventi”
RICHIAMATO, altresì, le delibere di Giunta Comunale n° 84 del 08.04.2008 avente ad
oggetto: “Erogazione contributo all’Associazione Culturale A.M.J. Zevio per l’organizzazione
e la gestione della Sagra S. Toscana Zevio 2008”, n° 91 del 15.04.2008 avente ad oggetto:
“Erogazione contributo all’Associazione culturale A.M.J. Zevio per l’organizzazione e la
gestione delle serate di teatro, cinema, concertini musicali e per l’ampliamento palco in
occasione del concerto “Compay Segundo Buena Vista Social Club”, n° 83 del 08.04.2008
avente ad oggetto: “18 luglio 2008 in P.zza S. Toscana del cantautore Umberto Tozzi”;
RITENUTO di primaria importanza pubblicizzare le iniziative per la loro buona riuscita
utilizzando i mezzi di comunicazione locale di forte risonanza;
RITENUTO di individuare quali modalità più idonee allo scopo le seguenti: spot
radiofonici, struttura mobile mt. 4x3, impianti motion display di Piazza Brà - via Mazzini (di
Verona) e distribuzione di 20000 volantini tramite il mensile Sentiero;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 15.02.2007,
entrato in vigore il 28.03.2007;
DATO ATTO che la spesa sulla scorta dei preventivi acquisiti in atti dalle seguenti ditte
ammonta ad € 2.991,60, I.V.A. compresa, suddivisa come segue: € 711,60 Iva compresa
Teleradio Edizioni S.r.l. Piazzetta Scala n°2 – 37121 Verona prot. N° 5008 del 04.03.2008; €
1680,00, Iva compresa, Agenzia Dolci via Polini n°16 Verona prot. n° 8454 del 21.04.2008; €
600,00, Iva compresa, Il Sentiero via Toscanini n°10 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
prot. 4446 del 26.02.2008;
DATO ATTO che la spesa da sostenere da imputarsi al cap. n. 1761 denominato
“Prestazione di servizi vari di gestione teatri, attiv. Culturali e serv. diversi” non rientra nei
limiti di cui al comma 1, dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989, ma si
rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per
permettere la pubblicità secondo modalità e tempi stabiliti.
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI PROVVEDERE a pubblicizzare le manifestazioni estive di cui in premessa
mediante spot radiofonici, tramite struttura mobile 4x3, impianti motion display di
Piazza Brà e via Mazzini (VR) e distribuzione di n°20.000 volantini tramite il mensile
Sentiero;
2. DI INVITARE il responsabile del servizio, Il Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia ad impegnare la spesa di €
2.991,60, assegnata con propria deliberazione, da imputarsi al PEG cap. 1761
“Prestazione di servizi vari di gestione attività culturali ” del Bilancio 2008.
3. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ma si rende necessaria in quanto, sotto
propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere la pubblicità
secondo modalità e tempi stabiliti.
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

